Classificazione
condizione fisica
e livello tecnico
molto facile
facile
medio
medio
difficile
molto difficile

La classificazione secondo il grado di difficoltà tecnica,
conforme a singletrail-skala.de
S0 = facile

Tecnica di guida nessuna capacità particolare – terreno compatto
e con buon grip, nessun ostacolo, pendenza lieve, curve ampie

S1 = media difficoltà

Tecnica di guida competenze basilari – possibilità di terreno poco
compatto, piccole radici/ pietre, piccoli ostacoli, curve strette

S2 = difficile

Tecnica di guida avanzata – terreno non compatto radici
sporgenti/ pietre, scaloni, curve strette quasi a gomito

S3 = molto difficile

Tecnica di guida più che avanzata – terreno non compatto e
scivoloso, molte radici sporgenti/ grandi rocce, gradoni, tornanti
stretti e a gomito

S4 = estrema difficoltà Tecnica di guida perfetta padronanza della bici e capacità
tecniche trialistiche- terreno non compatto e scivoloso, radici
sporgenti/ grandi rocce, gradoni molto alti, rampe rigide,
tornanti molto stretti
S5 = difficilissimo

Tecnica di guida eccellente – terreno non compatto e tecnico
con contropendenze, gradoni difficilmente superabili, tornanti
strettissimi con ostacoli.

Tour in MTB guidata

No. 01

Allenamento tecnico (Basic) - corso di base sul
campo nuovo di formazione tecnica dell'Ötzi Bike
Academy

Accompagnati dalle nostre guide dell'Ötzi Bike Academy Naturno, partiamo dal Ötzi Bike Shop ed andiamo al campo di
formazione tecnica dell'Ötzi Bike Academy sopra il campo sportivo (circa 10 min.). Qui viene fatto un corso di base
sulla corretta guida in bicicletta:
- giusta posizione seduta e pedalando
- addestramento di base (cambiare marcia frenare)
- lezione di equilibrio sulla bici
- tecniche per le curve (curve sterrate, curve a gomito tornanti)
- uphill, downhill.
Le guide addestrate e gli allenatori Vi danno consigli e Vi insegnano trucchi per essere piú sicuri in bici.
L'allenamento tecnico dura ca. 4 ore.
Chilometri totale

15 km

Impegno fisico

Dislivello

200 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

200 m
(S0 - S1)

Strada

100% ghiaia

4 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obligatorio, la bici, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento,
borraccia, denaro

Bike
raccomandazione

Mountain bike, Mountain bike full suspension, E-MTB

Registrazione

Entro le ore 22.00 il giorno prima al ricevimento nel alloggio o online sul nostro sito!
Bambini di età superiore a 14 anni possono partecipare al corso base con l’avvallo della firma
dei genitori.

Limite di
partecipanti

8 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Portarsi una merenda

Tour in MTB guidata

No. 02

Allenamento tecnico per esperti presso il campo di allenamento
tecnico della Ötzi Bike Academy Motto: la valutazione del terreno
Successivamente piccolo tour per esercitarsi su terreno con analisi
video

Il corso di tecnica di guida per esperti, “Advanced“, rappresenta la continuazione del corso base e si rivolge ai
partecipanti che già conoscono le tecniche di base e vorrebbero migliorare la loro tecnica sul campo, per affrontare
meglio e in maniera più sicura i diversi tipi di trails.
Il corso di tecnica di guida “Advanced“ affronta le seguenti tematiche: Progressivo miglioramento dell’equilibrio sulla
bici, tecnica per affrontare le curve (curve veloci su ghiaia, curve a gomito), miglioramento della tecnica Up-hill,
miglioramento della tecnica Down-hill, superamento di piccoli ostacoli (con ruota anteriore e posteriore), scelta della linea
lungo i trails.
Durante l’allenamento tecnico di guida “Advanced“, i partecipanti trascorreranno ca. 3 ore sul campo di allenamento
tecnico. Successivamente si affronterà un breve tour, esercitando soprattutto la scelta della linea lungo i
trails. L’allenamento tecnico termina alle ore 14.00.

Chilometri totale

20 km

Impegno fisico

Dislivello

300 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

300 m
(S1 - S2)

Strada

100% ghiaia

3 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro

Bike
raccomandazione

Mountain bike, Mountain bike full suspension bike, E-MTB

Registrazione

Entro le ore 22.00 il giorno prima al ricevimento nel alloggio o online sul nostro sito!
Bambini di età superiore a 14 anni possono partecipare al corso base con l’avvallo della firma
dei genitori.

Limite di
partecipanti

8 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Portarsi una merenda

Tour in MTB guidata

No. 03

Lezioni tecniche per esperti (gita di
esercitazione con videoanalitica)
Accompagnati da guide e da qualificati allenatori, vi invitiamo al nostro allenamento tecnico per esperti.
Questo corso si rivolge ad esperti utilizzatori di mountain-bike, enduro e freerider, che si vogliono misurare su sentieri
tecnici di alta difficoltà: tecnica nella gestione delle curve (curva veloce su ghiaia), tecnica nella gestione delle curve
(curve a gomito, salite e discese) con l’utilizzo della ruota anteriore, Up-hills tecnicamente difficili, Down-hills,
tecnicamente difficili, superamento di ostacoli, piccoli salti.
L’allenamento tecnico ha una durata di ca. 3- 4 ore e il corso si puo fare solo privato. Successivamente si passa ad una
breve analisi video. Informazioni sugli appuntamenti possono essere ottenute presso il Ötzi Bike Shop (Tel. +39
3471300926)
Per poter partecipare all’allenamento tecnico per esperti è necessario avere una buona condizione fisica nonchè
possedere buone conoscenze tecniche di base.
Chilometri totale

30 km

Impegno fisico

Dislivello

300 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

800 m
(S2 - S3)

Strada

100% ghiaia, 100% trail

4 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obligatorio, preotezioni, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento,
borraccia, denaro

Bike
raccomandazione

Mountain bike full suspension, E-MTB full suspension

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

4 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Portarsi una piccola merenda

Tour in MTB guidata

No. 04

Lunedí pomeriggio ritrovo al campo di formazione
tecnica con informazioni sui tour e sul programma

Ogni lunedí al ritrovo di formazione tecnica si svolge un pomeriggio aperto con informazioni sui tour e sul
programma settimanale dell'Ötzi Bike Academy. Il percorso dell'allenamento tecnico é aperto dalle ore 15.00 alle ore
17.00 ed é a Vostra disposizione per visitarlo e provarlo gratuitamente. Per informazioni sui tour guidati, allenamenti
tecnici e diverse gite é presente anche una guida dell'Ötzi Bike Academy. Saremo lieti di poterVi dare ognun aiuto,
informazioni utili ed un programma interessante per fare una perfetta vacanza in bici.

Chilometri totale

1 km

Impegno fisico

Dislivello

10 m

Impegno tecnico

Strada

100% ghiaia

Tempo di
percorrenza

Ritrovo

Al campo di formazione tecnica (sopra il campo sportivo)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

casco obligatorio, abbigliamento bici

Bike
raccomandazione

Mountain bike, Mountain bike full suspension bike, E-MTB

Registrazione

Nessuna registrazione richiesta!

Limite di
partecipanti

-----

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

-----

10 m
(S1 - S2)

2 ore

Tour in MTB guidata

No. 05

Pomeriggio al campo di formazione
tecnica per bambini e minorenni
Pomeriggio aperto nel periodo di vacanza, ogni mercoledí dalle ore 16.30 alle ore 18.00 al ritrovo di formazione tecnica
per bambini e minorenne. I giovani ciclisti possono provare con l'aiuto di una nostra guida di superare il percorso. Si tenta
di avvicinare i bambini ed i giovani allo sport della mountain bike. Questo pomeriggio é ideale anche per principianti. Il
programma é adatto ai bambini tra i 10 e 14 anni. I bambini ed adolescenti devono essere accompagnati da un
genitore!
Mountainbike, casco e borraccia devono essere portati al campo. C'è la possibilità di noleggiare presso il Ötzi
Bike Shop prima del corso.

Chilometri totale

1 km

Impegno fisico

Dislivello

20 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

20 m
(S1)

Strada

100% ghiaia

1,5 ore

Ritrovo

Al campo di formazione tecnica (sopra il campo sportivo)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obligatorio,scarpe da ginnastica, abbigliamento sport, giacca a vento, borraccia,
denaro

Bike
raccomandazione

Mountain Bike (la bici deve essere portata al campo di formazione tecnica o può essere
noleggiata presso il Ötzi Bike Shop)

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online!

Limite di
partecipanti

8 bambini / adolescenti

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

portare da bere

Tour in E-Bike guidata

No. 06

Training tecnico avanzato in emountainbike
Nel nostro Corso tecnico E-MTB Advanced ci occupiamo in modo specifico delle esigenze tecniche di un emountainbiker. Corretto livello di assistenza, gestione precisa dei freni, applicazione ottimale della forza ausiliaria, la
tecnica adatta in salita, cose da tenere presenti per il downhill, in salita sui trail e la scelta della traccia giusta con la eMTB sono solo alcuni elementi importanti per la sicurezza della pratica dell’e-bike. La prima parte del corso si tiene nel
nostro campo tecnico per poi proseguire con un piccolo tour tecnico “sul campo”.

Chilometri totale

25 km

Impegno fisico

Dislivello

600 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

600 m
(S1 - S2)

Strada

10% asfalto, 30% ghiaia,
60% trail

4 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obligatorio, consigliato protezioni, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca
a vento, borraccia, denaro

Bike
raccomandazione

E-MTB full suspension, E-MTB solo front

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

8 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Portarsi una merenda

Tour in MTB guidata

No. 11

Trail Tour Val Venosta
Si parte da Naturno (554m.) in bikeshuttle (ca. 40 min) e si raggiunge la caratteristica cittadina medievale di Glorenza,
dove ha inizio il nostro tour. Dopo ca. 1 km di salita inizia il divertimento su trails facilmente percorribili.
Passato il Castel Montechiaro con vista sul Castel Coira, si arriva al Rio Solda all’inizio della strada per il Passo dello
Stelvio. Si attraversa il paese di Prato e si percorre il versante Monte Tramontana su bellissimi e veloci trail fino a Lasa. Al
ristorante „Fischteichbrugg“ ci aspetta una meritata pausa pranzo. Dopo aver percorso nuovamente un tratto di trail
in salita, si scende lungo bellissimi e scorrevoli trail fino a Laces. Gli ultimi chilometri fino a Naturno si percorrono lungo la
pista ciclabile.
Particolaritá: Se il tour dovesse risultare troppo impegnativo, rimane sempre la possibilità di rientrare sulla pista ciclabile
della Venosta, per poi ritornare a Naturno.

Chilometri totale

54 km

Impegno fisico

Dislivello

800 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

1300 m
(S1 - S2)

Strada

40% asfalto, 10% ghiaia,
50% trail

5 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro

Bike
raccomandazione

Mountain bike, Mountain bike full suspension bike, E-MTB

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

8 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa al ristorante "Brugg"

Tour in MTB guidata

No. 14

Cava marmifera di Covelano
Con le biciclette nel bikeshuttle raggiungiamo Lasa e i masi „Tarnell“ nell’ononima valle (ca. 45 min), dove ha inizio il
nostro tour.
Si prosegue in bicicletta sulla strada del marmo fino alla cava marmifera „Weiswandl“ di Covelano, dove da alcuni anni
viene estratto il marmo di Lasa conosciuto in tutto il mondo. Dopo circa 600 metri di dislivello raggiungiamo il punto piú
alto della nostra escursione e deviamo verso la malga di Covelano, dove possiamo rifocillarci.
Dalla malga si prosegue in discesa su bellissimi sentieri fino al maso „Hasl“. Da qui seguiamo il trail nel bosco fino a
Morter e passando per il castel Montani raggiungiamo il „Bierkeller“ a Laces. Per ritornare nuovamente a Naturno, si
percorrono gli ultimi chilometri sulla pista ciclabile.

Chilometri totale

42 km

Impegno fisico

Dislivello

700 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

1700 m
(S2 - S3)

Strada

30% asfalto, 40% ghiaia,
30% trail

3,5 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro

Bike
raccomandazione

Mountain bike full suspension

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

8 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa alla malga di Covelano

Tour in MTB guidata

No. 19

Trailtour ai laghi del sud
Partiamo da Naturno e con il bikeshuttle raggiungiamo Ponte d’Adige (ca. 30 min) e il Messner Mountain Museum. Da
qui parte la nostra escursione molto varia verso Bolzano, i vigneti e le Dolomiti. I primi chilometri della nostra escursione
si effettuano lungo una breve salita fino a raggiungere Cornaiano (434m). Proseguiamo fino ai famosi vigneti di
Colterenzio e attraversando bellisime strade forestali raggiungiamo il “Col dell’Olmo“. Pedaliamo fino a raggiungere il
punto panoramico “Hirschplätzen“. Qui ci attende una discesa fino ai laghi di Monticolo (519m), dove ci godiamo lo
splendido panorama e una prima sosta. Dai laghi di Monticolo proseguiamo in direzione valle Lavason. Da qui pedaliamo
in salita fino a raggiungere il punto più alto della nostra escursione (630m) e il maso "Keith Hof". Dal "Keith Hof"
percorriamo un sentiero in discesa fino al lago di Caldaro (225m). Arrivati al lago ci concediamo un meritato pranzo. Da
qui l’escursione ci riporta in direzione bosco di Monticolo e attraverso strade forestali e piccoli sentieri raggiungiamo
nuovamente i laghi di Monticolo. Oltrepassiamo i laghi e lungo una lunghissima discesa arriviamo al nostro punto di
partenza. Presso Castel Firmiano carichiamo le nostre bici sul bikeshuttle e rientriamo a Naturno.

Chilometri totale

38 km

Impegno fisico

Dislivello

1000 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

1000 m
(S1 - S2)

Strada

40% asfalto, 10% ghiaia,
50% trail

4 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro

Bike
raccomandazione

Mountain bike, Mountain bike full suspension, E-MTB

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

8 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa al lago di Caldaro

Tour in MTB guidata

No. 23

Naturno- malga di Marzon
Andiamo da Naturno (554 m) fino a Castelbello. Da qui affrontiamo la salita di Maragno e Lacinigo che ci porta fino al
monte “Freiberg”. Dopo un paio di chilometri su questa salita ripida (strada asfaltata) ci portiamo avanti su un bel
sentiero fino alla malga di "Marzon" (1600m). Arrivati lì ci godiamo una pausa ben meritata, prima di salire di nuovo sulla
bici. Percorriamo un sentiero stretto (spingendo) per poi goderci il resto del trail fino a raggiungere la valle. Giunti di
nuovo nella valle affrontiamo gli ultimi chilometri fino a Naturno.

Chilometri totale

34 km

Impegno fisico

Dislivello

1100 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

1100 m
(S2 - S3)

Strada

45% asfalto, 20% ghiaia,
35% trail

4 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro

Bike
raccomandazione

Mountain bike, Mountain bike full suspension, E-MTB

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

8 Personen

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Sosta alla malga “Marzoner Alm”!

Tour in MTB guidata

No. 27

Tour "malga di Tablá"
Partiamo da Naturno ed andiamo verso la Valle Venosta fino a Ciardes. Qui incomincia la salita fino alla malga di Tablá.
Passando per i masi arriviamo alla strada forestale che ci porta fino a “Kalthaus”. Sempre in salita raggiungiamo la
malga di Tablá (1758m). Dopo una piccola pausa ben meritata continuiamo il nostro circuito verso il monte Tramontana di
Naturno. Dopo ca. 25 minuti raggiungiamo una strada forestale che ci porta alla malga „Mausloch“ (1835m). Alla malga
"Mausloch" parte il sentiere "Ötzi Trail". Questo sentiere impengnativo ci portera in discesa fino a Naturno.

Chilometri totale

40 km

Impegno fisico

Dislivello

1400 m

1400 m

Impegno tecnico

(S1 - S2, brevi
passaggi S3)

Tempo di
percorrenza

5 ore

Strada

30% asfalto, 30% ghiaia,
40% trail

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro

Bike
raccomandazione

Mountain bike, Mountain bike full suspension, E-MTB

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

12 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa alla malga di Tablá

Tour in MTB guidata

No. 29

Il tour prefertio delle guide Oetzi
Bike
Partiamo da Naturno (554m) e prendiamo la ciclabile fino alla funivia di Riolagundo. La funivia ci porta al pease Rio
Lagundo dove prendiamo i primi sentieri verso la malga di Naturno. Il tour ci porta alla malga Naturnser e sui sentieri delle
guide Ötzi si passa con bei panorami fino alla malga Bärenbad. Qui prendiamo una meritata pausa. Dopo la pausa, il
divertimento ricomincia e pedaliamo i sentieri più famosi dei Guide della Ötzi Bike Academy e scendiamo in valle.

Chilometri totale

44 km

Impegno fisico

Dislivello

1000 m

1800 m

Impegno tecnico

(S1 - S2, brevi
passaggi S3)

Tempo di
percorrenza

4,5 ore

Strada

30% asfalto, 10% ghiaia,
60% trail

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro

Bike
raccomandazione

Mountain bike full suspension, E-MTB full suspension

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

8 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa alla malga Bärenbad

Tour in MTB guidata

No. 31

Trail Tour panoramico Monte Sole

Si parte da Naturno (554m) in bikeshuttle fino al versante Montesole sopra di Castelbello. Da qui, un piccolo sentiero di
montagna che costeggia alcuni masi e splendidi punti panoramici ci conduce verso San Martino al Monte. Dopo aver
superato i faticosi 600 m di dislivello raggiungiamo il maso Ratschillhof. Da qui possiamo godere del bellissimo panorama
sulle catene montuose della Val Venosta. Dopo una meritata pausa, riprendiamo la pedalata lungo piacevoli sentieri
verso valle. Incantevoli sentieri boschivi e forestali ci portano nuovamente a valle, fino al paese di Coldrano. Da qui
proseguiamo lungo il lato del Monte Tramontana in direzione Laces. Gli ultimi chilometri vengono percorsi lungo la pista
ciclabile fino a Naturno.

Chilometri totale

34 km

Impegno fisico

Dislivello

750 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

750 m
(S1- S2)

Strada

40% asfalto, 10% ghiaia,
50% trail

4 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, protezioni, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento,
borraccia, denaro

Bike
raccomandazione

Mountain bike full suspension

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

8 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa al maso "Ratschillhof"

Tour in MTB guidata

No. 35

Trailtour panoramico monte
zoccolo
Si caricano le biciclette nel bikeshuttle che ci porta fino ad Avelengo (ca. 30 min). Dal parcheggio all’entrata del paese
(1270 m) inizia la salita prima su asfalto e poi su una bella strada forestale fino alla malga "Moschwald" (1760m) per poi
proseguire alla malga Maiser. Da qui si raggiunge il Passo della Croce (1984m) e poi il Giogo della Croce (2086 m) con il
suo Panorama a 360°. Bellissimi trail ci portano prima al Giogo dei Prati e poi agli „Omini di Pietra“, dove é obbligatorio
scattare una foto. Da qui inizia la discesa su trail fino alla malga di Meltina, una delle malghe piú belle del Monzoccolo,
dove non puó mancare una pausa.
Si prosegue sempre in discesa su strada forestale fino al rifugio Sattler e alla malga Leadner. Una breve salita porta alla
malga "Wurzer", da qui percorrendo un trail in mezzo ai prati da pascolo si arriva nuovamente al bikeshuttle.

Chilometri totale

34 km

Impegno fisico

Dislivello

1200 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

1200 m
(S2 - S3)

Strada

10% asfalto, 30% ghiaia,
60% trail

5 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro

Bike
raccomandazione

Mountain bike full suspension, E-MTB full suspension

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

8 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa alla malga "Möltner Kaser"

Tour in MTB guidata

No. 37

Tour panoramico di Merano
Partiamo da Naturno (554m) e proseguiamo verso Tel. Qui superiamo i primi metri di dislivello prima di intraprendere il
trail nei dintorni di Merano. In un continuo su e giù, in parte su sentiero, in parte su strada forestale, raggiungiamo il
Monte di Marlengo. Con una splendida vista sulla conca di Merano raggiungiamo il punto più alto della nostra escursione,
l’Almboden (1350m) e poi, con una piccola discesa raggiungiamo il maso Egger. Dopo una meritata pausa proseguiamo
pedalando lungo i sentieri in discesa verso Rablà. Ci attendono 1000 m di dislivello di discesa lungo bellissimi trail. Da
Rablà, la pista ciclabile ci riporta a Naturno.

Chilometri totale

35 km

Impegno fisico

Dislivello

1200 m

1200 m

Impegno tecnico

(S1 - S2, brevi
passaggi S3)

Tempo di
percorrenza

3,5 ore

Strada

30% asfalto, 30% ghiaia,
40% trail

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro

Bike
raccomandazione

Mountain bike, Mountain bike full suspension, E-MTB

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

8 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa al maso "Eggerhof"

Tour in MTB guidata

No. 39

Enduro Tour Holy Hansen
Il nostro Enduro Tour fino all’Holy Hansen Trail, offre ai nostri appassionati di trail la possibilità di divertirsi lungo i sentieri
della Val Venosta. Con facilità, il Bikeshuttle ci porta dapprima a Silandro e poi oltre, fino al Monte Tramontana, per
giungere al maso Haslhof.L’Holy Hansen Trail parte dal maso Haslhof ed è qui che inizia il puro divertimento. La prima
parte del trail si snoda fino a valle tra bellissimi boschi e, con la velocità in aumento, sale anche il livello di difficoltà da S1
a S2. Tratti fluidi, poi, si alternano a passaggi con radici esposte e a zone da percorrere a piedi fino a raggiungere la
strada posta poco sopra Covelano. Bisogna quindi superare un piccolo dislivello per raggiungere l’Aigen Trail. Questo
trail ci conduce lungo il pendio del Monte Tramontana fino a Laces. A Laces prendiamo la pista ciclabile e pedaliamo
rilassandoci fino a Naturno.

Chilometri totale

33 km

Impegno fisico

Dislivello

350 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

(S2 - S3)

Strada

20% asfalto, 10% ghiaia,
70% trail

3 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, protezioni, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento,
borraccia, denaro

Bike
raccomandazione

Mountain bike full suspension, E-MTB full suspension

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

8 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa al ristoro Bierkeller a Laces

Tour in MTB guidata

No. 40

Propain Trail - Sentieri
"Holzbrugg"
Iniziamo il nostro tour da Naturno (554m) muovendoci sulla ciclabile in direzione Val Venosta fino a Vezzano. A Vezzano
inizia l'ascesa al Monte Sole di Silandro. I primi 2 chilometri della salita sono molto ripidi e il resto si snoda in tante
serpentine con una bellissima vista sulla Val Venosta fino ad arrivare all'inizio del Propain Trail. Qui abbiamo raggiunto il
punto più alto e ora affrontiamo il Propain Trail: la maggior parte di esso attraversa scorrevolmente i boschi del Monte
Sole fino a Silandro. L'ultimo tratto presenta qualche difficoltà in più con alcuni passaggi con ostacoli. Giunti a Silandro ci
aspetta una meritata sosta, dopo la quale cambiamo il versante della vallata e prendiamo l'Holzbrugg trail per tornare a
Laces. Da Laces ci sono ancora da percorrere gli ultimi chilometri fino a Naturno.

Chilometri totale

57 km

Impegno fisico

Dislivello

1300 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

1300 m
(S2)

Strada

50% asfalto, 5% ghiaia,
45% trail

5 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro.

Bike
raccomandazione

Mountain bike full suspension, E-MTB full suspension

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

8 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa nel paese Silandro

Tour in MTB guidata

No. 41

Trailtour 2 monti
Iniziamo il nostro tour su trail 2 Montagne a Naturno pedalando sul Monte Sole. Dopo 500 metri di dislivello in salita inizia
la prima discesa su trail belli e scorrevoli (S1) che conducono a Naturno. Ora prendiamo la ciclabile fino a Rablà e la
funivia Aschbachbahn ci conduce a Rio Lagundo (1340m). A Rio Lagundo ci prendiamo una meritata pausa presso il
ristorante "Aschbacherhof", dove le torte rappresentano una vera attrazione. Dopo la sosta pedaliamo su e giù lungo
fantastici trail fino al Monte Tramontana di Naturno. Al Platzgummhof abbiamo raggiunto la nostra meta: l'Ötzi Trail (S3).
L'Ötzi Trail, che presenta alcuni punti difficili, ci conduce nella valle di Formazzone dove, dulcis in fundo, i partecipanti
imboccano l'Ötzi Flow Trail percorrendo gli ultimi metri di dislivello a valle con un gran sorriso sulle labbra.

Chilometri totale

38 km

Impegno fisico

Dislivello

850 m

1400 m

Impegno tecnico

(S1 - S2,
piccoli pezzi S3)

Tempo di
percorrenza

3,5 ore

Strada

30% asfalto, 10% ghiaia,
60% trail

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio (sono disponibili gratuitamente al ricevimento), scarpe da ginnastica,
abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia, denaro,

Bike
raccomandazione

Mountain bike full suspension, E-MTB full suspension

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

8 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa al ristorante "Aschbacherhof"

Tour in MTB guidata

No. 43

Sentieri "Burggrafen"
Partiamo da Naturno (554m) con la navetta fino a Lana, dove percorriamo i primi chilometri di riscaldamento fino a
quando il Moosweg ci porta in salita fino a Tesimo. Ammirando le magnifiche viste sul Burgraviato proseguiamo lungo bei
trail scorrevoli fino a Prissiano, Grissiano e Naraun. Gli ultimi trail della giornata ci riconducono il valle a Lana, dove
rientriamo con la navetta a Naturno.

Chilometri totale

28 km

Impegno fisico

Dislivello

800 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

800 m
(S1 - S2)

Strada

45% asfalto, 10% ghiaia,
45% trail

4,5 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro

Bike
raccomandazione

Mountain bike full suspension, E-MTB full suspension

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

8 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa al campeggio Tesimo

Tour in MTB guidata

No. 45

Trailtour light al monte
Tramontana - Family Trailtour
Il bikeshuttle ci porta comodamente sul monte Tramontana. Da qui inizia il divertimento su percorsi fluidi in direzione
Naturno. I bei sentieri forestali si alternano con alcuni passaggi in ghiaia e si snodano in una piacevole discesa nella
valle. A Tablà attraversiamo la valle sopra gli orti di frutta e con una splendida vista sul Castello di Juval, la valle e
raggiungiamo la valle di Farmazon. Qui pedaliamo un po 'in salita fino all'ingresso dell'Ötzi Flow Trail. Questo percorso
creato evoca a tutti i biker un grande sorriso in faccia. Con una piccola sosta al ristorante "Waldschenke" concludiamo il
nostro tour. Questo tour è adatto per i partecipanti al corso di tecnica base per mettere in pratica le loro conoscenze
apprese e anche per le famiglie che non possono salire così tante altitudini in salita con i bambini. Il divertimento dei
percorsi fluenti è in primo piano!

Chilometri totale

13 km

Impegno fisico

Dislivello

200 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

1200 m
(S1)

Strada

10% asfalto, 30% ghiaia,
60% trail

3 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro

Bike
raccomandazione

Mountain bike, Mountain bike full suspension, E-MTB

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

8 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa al ristorante "Waldschenke"

Tour in MTB guidata

No. 50

Trailtour Malga di Tarres
Partiamo da Naturno (554m) e pedaliamo lungo la pista ciclabile in direzione Val Venosta fino a Laces (640m). Da qui la
nostra escursione ci porta lungo una bellissima strada forestale fino alla malga di Laces (1715), che rappresenta anche la
nostra prima meta. Proseguiamo, gustandoci il meraviglioso panorama, fino alla malga di Tarces (1939m), il punto più
alto dell’escursione. Qui ci fermiamo per una pausa pranzo. Dopo il meritato ristoro ci aspetta un’emozionante discesa
attraverso boschi e prati fino in valle. Raggiunto il fondovalle, rientriamo lungo la pista ciclabile a Naturno.
Alla malga di Tarres ci incontriamo sul gruppo di e-bike e se uno dei partecipanti non vuole scendere sui sentieri difficili
può andare con il gruppe e-bike con discese su strade forestali.

Chilometri totale

42 km

Impegno fisico

Dislivello

700 m

1600 m

Impegno tecnico

(Barbarossa
Trail S1 - Roatbrunn Trail
S2)

Tempo di
percorrenza

4 ore

Strada

30% asfalto, 30% ghiaia,
40% trail

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro

Bike
raccomandazione

Mountain bike full suspension

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

8 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa alle malga di Tarres

Escursione turistica guidata

No. 101

Castelli ed un bicchiere di vino
Momenti culminanti: Bellissimo panorama dei dintorni di Naturno (Castello „Dornsberg“, Castello „Juval“, Castello
„Castelbello“) Piccola degustazione di vini nel ristorante „Gstirnerkeller“ a Castelbello
Percorso:
Andiamo in bicicletta dal centro di Naturno percorrendo la Via Stazione fino a „Dornsberg“. Passiamo al Castello
„Dornsberg“ per arrivare a Plaus. Attraversando il piccolo paese di Plaus ed andando sempre verso Merano
raggiungiamo Rablá. Da qui ritorniamo sulla pista ciclabile a Naturno. A questo punto finisce la ronda piccola. (15km) Da
Naturno fino a Stava vediamo il castello Juval. Da Stava andiamo fino a Ciardes e Castelbello. Nel ristorante
„Gstirnerkeller“ facciamo la degustazione di vini. Rinforzati torniamo a Naturno.

Chilometri totale

33 km

Impegno fisico

Dislivello

80 m

80 m

Impegno tecnico

Strada

100% asfalto

Tempo di
percorrenza

2 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento, giacca a vento, borraccia, denaro

Bike
raccomandazione

Citybike, Mountain bike, E-Bike

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

8 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa al ristoro "Gstirnerkeller"

Escursione turistica guidata

No. 102

Sulle tracce degli antichi romani
L’escursione in bici incomincia a Naturno e ci porta tra i frutteti della Valle Venosta. Passiamo dal Castello di Reinhold
Messner, il Castello Juval, e percorriamo fino a Castelbello. Il sentiero di Castelbello costeggia la chiesa e lungo una
salita andiamo fino a Laces. Dopo aver attraversato il paese giriamo su una passeggiata che ci fa passare dalla Rovina
Sottomontani fino a Morter. In discesa fino a Coldrano raggiungiamo il lago. Il ritorno facciamo sulla pista ciclabile e
qualche parte su vecchi sentieri romani della Val Venosta. Passando vari castelli e monumenti storici, si ritorna a
Naturno.

Chilometri totale

35 km

Impegno fisico

Dislivello

230 m

230 m

Impegno tecnico

Strada

100% asfalto

Tempo di
percorrenza

3 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro;

Bike
raccomandazione

Mountainbike, Citybike, E-bike

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

8 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa durante il tour

Tour in E-Bike guidata

No. 103

Piacevole in bici elettrica nei
dintorni di Merano
Prendiamo le nostre E-Bike e partiamo da Naturno sulla pista ciclabile fino a Tel. Dove attraversiamo la strada statale par
procedere verso Merano sulla vecchia strada principale. Passiamo la seggiovia di Velloi dove abbiamo una bellissima
vista verso il castello di Tirolo. Prendiamo la Via Karl Wolf per raggiungere il centro di Merano e passato il "Kurhaus" di
Merano ci ritroviamo a Maia Alta. Prendiamo la salita che ci porta verso il castello di Rametz e il castello di Labers dove
raggiungiamo il punto piú alto del nostro tour. Gustiamo la bella vista e scendiamo verso Castel Gatto e Sinigo. Da qui
prendiamo la pista ciclabile per raggiungere il centro di Merano, dove degusteremo un bel caffé. Riprendiamo la ciclabile
per ritornare a Naturno.

Chilometri totale

46 km

Impegno fisico

Dislivello

550 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

550 m
(facile)

Strada

100% asfalto

4 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro;

Bike
raccomandazione

bici elettrica, e-mtb

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

8 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa a Merano

Tour in E-Bike guidata

No. 104

Piacevole in bici elettrica al Lago
di Caldaro
Prendiamo il Shuttle che ci porta a Terlano.
A Terlano, uno dei centri di produzione per asparagi e vino biancho prendiamo la nostra E-Bike e partiamo verso il lago di
Caldaro. Pedaliamo lungo i campi di asparagi e frutteti per raggiungere San Paolo dopo una piccola salita. Nel
sorpassare questo paese si capisce subito che qui il vino ha una grande cultura. La gita panoramica ci porta verso San
Michele e finalmente arriviamo a Caldaro. Il paese piú famoso per il vino. Prendiamo la discesa verso il lagho di Caldaro,
dove facciamo una pausa pranzo. Dopo la pausa ritorniamo verso Cornaiano passando la valle di Lavason. Da
Cornaiano prendiamo la pista ciclabile che ci porta verso Ponte d´Adige, dove possiamo amirare il Castello di Reinhold
Messner. Da Ponte d´Adige ritorniamo verso Terlano sulla pista ciclabile

Chilometri totale

46 km

Impegno fisico

Dislivello

450 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

450 m
(facile)

Strada

100% asfalto

4 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro;

Bike
raccomandazione

bici elettrica, e-mtb

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

8 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa al Lago di Caldaro

Escursione turistica guidata

No. 105

Tour touristica Val Venosta Marmo, albicocche e tante storie
Partiamo da Naturno (554m) con il bike-shuttle fino a Lasa (ca. 30 minuti).Da Lasa, paese famoso per il marmo e le
albicocche, si parte con le bici in direzione Cengles. Superiamo il castello di Cengles e costeggiamo i frutteti di mele fino
ad Agumes, proseguendo ancora per Montechiaro. Sotto a Castel Montechiaro facciamo una sosta presso l'agriturismo
Hof am Schloss. Con una vista meravigliosa sulla Val Venosta superiore ci godiamo prelibatezze fatte in casa. Dopo la
pausa partiamo sulla via Söles che ci conduce alla chiesa di San Giacomo (chiesetta romanica del XII sec.). La
successiva attrazione culturale è una breve visita della cittadina di Glorenza. Glorenza (800 abitanti), la più piccola città
alpina con cinta muraria completamente preservata, offre numerose storie interessanti. Ora che abbiamo raggiunto il "giro
di boa" del nostro tour, pedaliamo verso Sluderno e poi fino a Spondigna. Con la favolosa vista del re Ortles (3905m, la
montagna più alta dell'Alto Adige) e del passo dello Stelvio lasciamo Prato allo Stelvio dietro di noi seguendo i piccoli
sentieri campestri che ci riportano a Lasa. A Lasa carichiamo le nostre bici sul bike-shuttle per rientrare a Naturno.
Alternativa: Chi lo desidera può percorrere in bicicletta anche i 25 km per rientrare da Lasa a Naturno.

Chilometri totale

37 km

Impegno fisico

Dislivello

250 m

250 m

Impegno tecnico

Strada

85% asfalto, 15% ghiaia,
0% trail

Tempo di
percorrenza

3,5 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro;

Bike
raccomandazione

Mountain bike, Citybike, E-bike

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

16 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa durante il tour

Tour in E-Bike guidata

No. 109

Escursione guidata in bicichletta
elettrica in Val Passiria
Punti culminanti: Bellissimo panorama di Merano e dintorni, Castel Tirolo, Castel Scena, Castel Thurnstein, pista
ciclabile lungo il fiume Passirio;
Percorso: Partiamo con le nostre bici da Naturno e percorriamo la pista ciclabile fino a Plaus e Rablá per arrivare a Tel.
Attraversiamo la strada statale e scendiamo la strada in direzione di Merano, con bellissime vedute su Merano e dintorni.
Passiamo dalla seggiovia di Velloi e sopra Lagundo giriamo verso Quarazze. Inizia la salita panoramica per San Pietro e
Tirolo. Abbiamo una bella vista verso Castel Tirolo e Castel Thurnstein. Il nostro tour ci porta da Tirolo a Kuens e poi a
Riffiano. Pedaliamo a lungo sulla ciclabile Val Passiria fino all' Cafe delle mele "Torgglerhof". Qui facciamo una merita
pausa. Dope la pausa scendiamo della Val Passieria e passiamo Merano e torniamo a Naturno.

Chilometri totale

45 km

Impegno fisico

Dislivello

650 m

650 m

Impegno tecnico

Strada

85% asfalto, 15% ghiaia,
0% trail

Tempo di
percorrenza

4 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro;

Bike
raccomandazione

E-bike

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

10 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa al ristore "Torgglerhof"

Tour in bici da corsa guidata

No. 201

Tour Passo Stelvio
Highlight: Venite a vivere con la vostra bici da corsa una delle strade di valico più belle e alte dell'Europa!
Trasferimento: Con la navetta vi portiamo a Lasa dove inizia il tour con le bici al passo dello Stelvio. Percorriamo
qualche chilometro di riscaldamento prima di iniziare la salita da Prato allo Stelvio. Da Prato ci sono 24 km, 1800 metri di
dislivello e 48 tornanti per raggiungere il passo a 2.757 m. Dal punto di partenza a Prato allo Stelvio ogni partecipante
può pedalare secondo il proprio ritmo personale dal momento che il ritrovo per tutti i partecipanti è il punto più alto del
passo. Dopo una meritata pausa si ritorna indietro a Prato allo Stelvio sulla strada del passo e poi in macchina fino a
Lasa. A Lasa i partecipanti possono decidere se rientrare a Naturno (ca. 25 km) con la macchina o in bicicletta.
Con tempo variabile o fresco, la guida accompagna il gruppo a Prato allo Stelvio all'inizio della salita e poi lo
segue in minibus in modo che ci sia un cambio di vestiti asciutto e caldo al passo. Siete invitati a portare questo
in uno zaino!

Chilometri totale

69 km

Impegno fisico

Dislivello

1800 m

1800 m

Impegno tecnico

Strada

100% asfalto

Tempo di
percorrenza

5 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro;

Bike
raccomandazione

bici da corsa

Registrazione

Entro le ore 22.00 il giorno prima al ricevimento! Tutti i partecipanti devono essere maggiorenni
(18 anni). In caso in cui bambini partecipino ai tour un genitore deve essere presente.

Limite di
partecipanti

8 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Consigliamo di portare un gel o una barretta! Sosta al Passo Stelvio!

Tour in bici da corsa guidata

No. 203

Tour in bici da corsa Val Venosta
Con la sua bella ciclovia e i numerosi sentieri di campagna la Val Venosta è un vero paradiso per il ciclismo su strada.
Nei nostri tour guidati per bici da corsa attraverso la Val Venosta una guida della Ötzi Bike Academy conduce i
partecipanti in un tour su strada tra Naturno e Silandro. I numerosi sentieri di campagna con piccole salite e discese
offrono ideali possibilità di allenamento e belle impressioni del meraviglioso paesaggio venostano. Il percorso viene
inoltre adattato al gruppo e ai partecipanti. Se al termine del tour i partecipanti vogliono fare un altro giro supplementare,
la guida troverà certamente ancora una piccola deviazione.
Il tour viene adattato ai partecipanti.
Da 57 km - ca. 70 km e da 450 metri di dislivello a ca. 900

Chilometri totale

57 km

Impegno fisico

Dislivello

600 m

600 m

Impegno tecnico

Strada

100% asfalto

Tempo di
percorrenza

3 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro;

Bike
raccomandazione

bici da corsa

Registrazione

Entro le ore 22.00 il giorno prima al ricevimento!
Tutti i partecipanti devono essere maggiorenni (18 anni). In caso in cui bambini partecipino ai
tour un genitore deve essere presente.

Limite di
partecipanti

10 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

borraccia, barrette o banana

Tour in bici da corsa guidata

No. 204

Giro dei castelli intorno a Merano
Il Burgraviato, la zona intorno a Merano, contiene la parola tedesca “Burg”, che indica il castello di una città fortificata:
praticamente su ogni altura si erge infatti una rocca o un piccolo castello.Nel nostro tour guidato in bici da corsa
pedaliamo lontani da traffico e rumore passando presso alcuni di questi numerosi castelli con meravigliose viste su
Merano e dintorni. Castel Monteleone, Castel del Gatto, Castel Fragsburg, Castel Tirolo, Castel Trautmannsdorf, Castel
Katzenzungen sono solo alcuni nomi. Il percorso conduce lungo la ciclabile in direzione Merano e viene poi adattato ai
partecipanti. Questo tour presenta tante piccole salite e belle discese, e offre anche la possibilità di aggiungere una parte
di percorso supplementare sulla strada del ritorno.

Chilometri totale

65 km

Impegno fisico

Dislivello

600 m

600 m

Impegno tecnico

Strada

100% asfalto

Tempo di
percorrenza

3,5 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro;

Bike
raccomandazione

bici da corsa

Registrazione

Entro le ore 22.00 il giorno prima al ricevimento!
Tutti i partecipanti devono essere maggiorenni (18 anni). In caso in cui bambini partecipino ai
tour un genitore deve essere presente.

Limite di
partecipanti

10 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

boraccia, barretta o banana

Tour in bici da corsa guidata

No. 205

Giro dei paesi del vino Alto Adige

Il Bikeshuttle ci porta fino a Lana.
Da Lana, il produttore piú grande di frutta in Alto Adige, partiamo la nostra pedalata. Pedaliamo un pó nascosto tra i
frutteti fino a Bolzano. Da qui, con il magnifico panorama dei Dolomiti, la strada ci porta nei paesi del vino di San Paolo,
San Michele e Cornaiano fino al Lago di Caldaro. Da qui ritorniamo verso Bolzano, dove prendiamo la pista ciclabile che
ci porta fino a Lana, dove i partecipanti hanno la scelta, se vogliono ritornare a Naturno con il Bikeshuttle o fare ancora un
extra giro fino a Naturno.
ll tour viene adattato ai partecipanti.
Da 65 km - ca. 80 km e da 400 metri di dislivello a ca. 600

Chilometri totale

65 km

Impegno fisico

Dislivello

400 m

400 m

Impegno tecnico

Strada

100% asfalto

Tempo di
percorrenza

3 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro;

Bike
raccomandazione

bici da corsa

Registrazione

Entro le ore 22.00 il giorno prima al ricevimento!
Tutti i partecipanti devono essere maggiorenni (18 anni). In caso in cui bambini partecipino ai
tour un genitore deve essere presente.

Limite di
partecipanti

12 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

boraccia, barretta o banana

Tour in E-Bike guidata

No. 301

E-Biketour alla Malga "Zetenalm"
Durante l’E-Bike Tour, fino alla malga Zeten, vivremo momenti paesaggistici indimenticabili e potremo gustare
prelibatezze gastronomiche locali con i simpatici malgari Hans e Resi, presso una della malghe più affascinanti e tipiche
del Monte Tramontana.
Partiamo da Naturno (554m) e percorriamo la via di Stazione fino al ponte sorpassando il campo sportivo dove la nostra
salita sul Monte Tramontana comincia. Prima su strada asfaltata e poi su una strada di ghiaia raggiungiamo il parcheggio
di “Kreuzbrünnl”(meravigliose vedute). Da questo parcheggio in poi il traffico motorizzato é proibito e con la nostra bici
andiamo avanti su questo sentiero forestale fino a raggiungere la malga “Zeten". Sulla malga abbiamo la possibilità di
rinforzarci prima di andare avanti fino alla malga di Naturno. Prima della Malga prendiamo la strada forestale e
scendiamo a Plaus. Da Plaus prendiamo la ciclabile e ritorniamo a Naturno.

Chilometri totale

34 km

Impegno fisico

Dislivello

1300 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

1300 m
(S0 - S1)

Strada

60% asfalto, 35% ghiaia,
5% trail

4 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro;

Bike
raccomandazione

E-MTB (possibilità di noleggiare al Ötzi-Bike-Shop)

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

12 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa alla malga "Zeten"

Tour in E-Bike guidata

No. 302

E-MTB Tour al terazzo panoramico
malga di "Bärenbad"
Accompagnati da una delle guide della Ötzi Bike Academy iniziamo il nostro giro in e-bike a Naturno e prendiamo la
ciclabile per Tel. Da qui la strada panoramica ci conduce a Rio Lagundo e attraverso bei sentieri forestali alla terrazza
panoramica di Monte San Vigilio per proseguire fino alla malga "Bärenbad Alm". Facciamo una pausa e gustando
qualche delizia altoatesina. Dopo la pausa il percorso panoramico prosegue in discesa in direzione Merano per ritornare
a Tel. Oltrepassiamo il Museo reale e imperiale e percorriamo gli ultimi chilometri per tornare a Naturno attraversando le
piantagioni di mele.

Chilometri totale

45 km

Impegno fisico

Dislivello

1350 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

1350 m
(S0)

Strada

50% asfalto, 50% ghiaia,
0% trail

4 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro;

Bike
raccomandazione

E-MTB (possibilità di noleggiare al Ötzi-Bike-Shop)

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

8 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa alla malga di "Bärenbad"

Tour in E-Bike guidata

No. 303

Tour dei castelli e sguardi panoramici
intorno a Merano con l’e-bike
I dintorni di Merano sono famosi per i loro numerosi castelli. Praticamente su ogni altura sono stati costruiti una rocca o
un castello. Il nostro tour con la e-bike parte da Naturno e la pista ciclabile della Val d'Adige ci conduce a Tel. Ora inizia la
discesa verso Lagundo e lungo i pendii soleggiati pedaliamo su verso il paese di Tirolo. Da qui abbiamo una vista
meravigliosa su Castel Tirolo e Castel Fontana. A Tirolo ci godiamo una splendida vista su Merano e saliamo in direzione
della Croce del Tirolo e poi verso Caines fino all’Ungerichthof per una sosta: ci concediamo una meritata pausa e
visitiamo il museo del trattore, di proprietà privata del locale. Arricchiti da tante nuove impressioni ci rimettiamo in viaggio
per il rientro a Merano. Pedaliamo sulla ciclabile lungo il Passirio fino a poco prima di Merano e saliamo un breve tratto
verso Scena, dove ci godiamo la meravigliosa vista sulla città termale di Merano e ci rimettiamo in sella per rientrare a
Naturno.

Chilometri totale

43 km

Impegno fisico

Dislivello

850 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

850 m
(S0)

Strada

80% asfalto, 15% ghiaia,
5% trail

4 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro;

Bike
raccomandazione

E-MTB (possibilità di noleggiare al Ötzi-Bike-Shop)

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

12 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa al maso "Ungerichthof"

Tour in E-Bike guidata

No. 304

Naturno- Rio di LagundoPartiamo da Naturno e prendiamo la pista ciclabile. Proseguiamo la pista ciclabile in direzione Merano fino a Tel. Qui
attraversiamo il fuime Adige ed affrontiamo la salita ripida sulla strada asfaltata fino a Rio di Lagundo. Con le nostre Ebike si puo pedalare tranquillo e senza fatica e dopo numerose curve, 800 metri di dislivello e bellissime vedute,
raggiungiamo il punto più alto, il villaggio Rio di Lagundo (1370m.). Facciamo una pausa al ristore "Aschbacherhof" dove
si puo prendere una torta meravigliosa. Il sentiero numero 16 ci portera verso "Birchberg" e seguiamo una strada di
ghiaia fino alla strada asfaltata del Monte Tramontana di Naturno, sul quale perdiamo velocemente metri di dislivello fino
a raggiungere Naturno.

Chilometri totale

36 km

Impegno fisico

Dislivello

1000 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

(S1)

Strada

60% asfalto, 35% ghiaia,
5% trail

4 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio (sono disponibili gratuitamente al ricevimento), E-MTB (possibilità di
noleggiare al Ötzi-Bike-Shop), scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a
vento, borraccia, denaro;

Bike
raccomandazione

E-MTB

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

8 Personen

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa al ristoro Aschbacherhof

Tour in E-Bike guidata

No. 305

Tour con la e-bike alla malga di
Marzon
Andiamo da Naturno (554 m) fino a Castelbello. Da qui affrontiamo la salita di Maragno e Lacinigo che ci porta fino al
monte “Freiberg”. Dopo un paio di chilometri su questa salita ripida (strada asfaltata) ci portiamo avanti su un bel
sentiero fino alla malga di "Marzon" (1600m). Arrivati lì ci godiamo una pausa ben meritata, prima di salire di nuovo sulla
bici. Percorriamo un sentiero stretto per poi goderci il resto del trail fino a raggiungere la valle. Giunti di nuovo nella valle
affrontiamo gli ultimi chilometri fino a Naturno.

Chilometri totale

34 km

Impegno fisico

Dislivello
Impegno tecnico

1100 m

1100 m
(S1)

Tempo di
percorrenza

4 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro

Bike
raccomandazione

Mountain bike full suspension, E-MTB full suspension

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

12 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa alla malga di Marzon

Tour in E-Bike guidata

No. 306

Early Bird E-Bike sul Giogo della
Croce
Partiamo quando fa ancora buio con i bike-shuttle che ci portano fino al parcheggio "Grüner Baum" a Verano (1350m).
Proseguiamo al chiaro di luna lungo un sentiero asfaltato di montagna fino alla malga "Leadner Alm" e poi lungo la strada
forestale fino alla malga di Verano (1873m). Da qui il sentiero diventa molto ripido e impostando le nostre E-bike sulla
modalità di assistenza massima raggiungiamo il punto panoramico sulla cima del Giogo della Croce (2086m). Qui
attendiamo l’alba, un momento indimenticabile, assaporando la pace e la spettacolare vista sulle montagne della Val
Venosta e di Merano, fino alle Dolomiti. Scendiamo lungo degli flow-trails e successivamente risaliamo fino a raggiungere
la mistica montagna nei pressi degli Omini di Pietra (2000m). Scendiamo alla Malga Verano dove faremo colazione. Qui
ci attende la malgara con pane fresco, burro di malga, marmellate fatte in casa e uova al tegamino.

Chilometri totale

29 km

Impegno fisico

Dislivello

850 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

850 m
(S1)

Strada

10% asfalto, 60% ghiaia,
30% trail

3 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro, torce di testa

Bike
raccomandazione

E-MTB (possibilità di noleggiare al Ötzi-Bike-Shop)

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

14 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Colazione alla Malga di Verano

Tour in E-Bike guidata

No. 307

Trailtour con la e-mountainbike
"Sul Monte Sole di Merano"
...

Chilometri totale

33 km

Impegno fisico

Dislivello

1100 m

1100 m

Impegno tecnico

Strada

30% asfalto, 30% ghiaia,
40% trail

Tempo di
percorrenza

4 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio (sono disponibili gratuitamente al ricevimento), scarpe da ginnastica,
abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia, denaro

Bike
raccomandazione

E-MTB full suspension

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

12 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa al ristoro Mitterwalder

Tour in E-Bike guidata

No. 308

E-Mountainbiketour malga di
Tarres
Partiamo da Naturno (554m) con le E-Mountainbike e pedaliamo lungo la pista ciclabile in direzione Val Venosta fino a
Laces (640m). Da qui la nostra escursione ci porta lungo una bellissima strada forestale fino alla malga di Laces (1715),
che rappresenta anche la nostra prima meta. Proseguiamo, gustandoci il meraviglioso panorama, fino alla malga di
Tarces (1939m), il punto più alto dell’escursione. Qui ci fermiamo per una pausa pranzo. Dopo il meritato ristoro ci
aspetta un’emozionante discesa attraverso boschi e prati fino in valle. Raggiunto il fondovalle, rientriamo lungo la pista
ciclabile a Naturno.

Chilometri totale

42 km

Impegno fisico

Dislivello

800 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

1600 m
(S1)

Strada

50% asfalto, 40% ghiaia,
10% trail

3,5 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio (sono disponibili gratuitamente al ricevimento), E-MTB (possibilità di
noleggiare al Ötzi-Bike-Shop), scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a
vento, borraccia, denaro;

Bike
raccomandazione

E-MTB

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

8 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa alla malga di Tarres

Tour in E-Bike guidata

No. 309

Trailtour con la e-mountainbike
nel d´intorno di Naturno
Invitiamo i nostri amici della e-mountainbike a partecipare al nostro tour technicamente esigente nel d´intorno di Naturno.
Partiamo da Naturno e per scaldarci un pó pedaliamo verso Tablá. Da qui iniziamo la salita verso il monte Fontana
seguendo sempre il sentiero "Lupo Trail" che ci porta fino ad un´altezza di 1.500 m. Per la discesa prendiamo il sentiero
"Fontana Trail" che ci riporta a valle dove ci ritroviamo a Ciardes. Da qui prendiamo la ciclabile verso Naturno.

Chilometri totale

22 km

Impegno fisico

Dislivello
Impegno tecnico

1100 m

1100 m
(S2 - S3)

Tempo di
percorrenza

3,5 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio (sono disponibili gratuitamente al ricevimento), scarpe da ginnastica,
abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia, denaro

Bike
raccomandazione

E-MTB full suspension

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

8 partecipanti

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Portarsi un piccolo rifornimento

Tour in E-Bike guidata

No. 310

Tour del Monte Sole – Bassa Val
Venosta con la e-mtb
Partiamo da Naturno (554m) con le e-mountainbike e la pista ciclabile ci porterà fino a Castelbello. Da qui pedaliamo in
salita, in direzione S. Martino al Monte. Proseguiamo fino al bivio per i masi Ratschillhöfe, dove avremo raggiunto il nostro
punto più alto dell’intera escursione (1440m). Si scende, downhill, lungo una strada forestale fino al maso Ratschillhof.
Qui ci attende una meritata sosta. Rifocillati e nuovamente pieni di energie scendiamo lungo una ripida carrareccia fino a
raggiungere il Castello Annaberg. Qui ci godiamo la spettacolare vista e scattiamo la foto d’obbligo. La strada forestale ci
porta verso il fondovalle fino al paese Vezzano. Proseguiamo fino a Coldrano e lungo la pista ciclabile raggiungiamo
nuovamente Naturno.

Chilometri totale

44 km

Impegno fisico

Dislivello

1000 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

1000 m
(S0 - S1)

Strada

60% asfalto, 10% ghiaia,
30% trail

4 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro

Bike
raccomandazione

E-MTB

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

10 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa al maso "Ratschillhof"

Tour in E-Bike guidata

No. 312

E-MTB Trailtour Monte
Tramontana
Iniziamo il nostro tour in e-mountain bike a Naturno e percorriamo il Monte Tramontana di Naturno. Dopo circa 600m di
dislivello raggiungiamo il "Brandhof" e da qui un impegnativo sentiero in salita ci porta al "Feichterhof" (percorso
alternativo - la strada asfaltata fino al "Feichterhof"). Tornanti tecnici in salita con alcuni passaggi di radice decorano il
nostro viaggio verso Rio di Lagundo. A Rio di Lagundo facciamo pausa al ristoro "Aschbacherhof". Dopo la pausa pranzo,
passiamo davanti alla funivia di Rio di Lagundo e saliamo in e-bike fino all'inizio del sentiero "Stoanbruch Trail". Il
sentiero tecnico ci porta in discesa a Töll. Ora il nostro tour ci riporta al punto di partenza a Naturno.

Chilometri totale

34 km

Impegno fisico

Dislivello

1200 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

1200 m
(S1 - S2)

Strada

40% asfalto, 20% ghiaia,
40% trail

4 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio (sono disponibili gratuitamente al ricevimento), scarpe da ginnastica,
abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia, denaro

Bike
raccomandazione

E-MTB full suspension

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

8 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa al ristoro "Aschbacherhof

Tour in E-Bike guidata

No. 314

Giro dei sentieri Val Venosta
Il nostro tour parte da Naturno dove prendiamo la pista ciclabile per arrivare a Castelbello, da dove saliamo tra i frutteti
verso Tarres, sempre con una bella vista verso la Val Venosta. Arrivati a Tarres inizia subito il nostro primo sentiero. Il
"Latscher Trailzauber", un trail tecnico ma fluido ci porta, con un continuo sali e scendi verso il Castello di Obermontani.
Da qui il famoso trail dei tornanti ci porta fino a Morter, sempre con una bella vista. Da Morter prendiamo la ciclabile e
pedaliamo fino a Covelano, dove risaliamo fino alla partenza del "Aigen Trail", che ci riporterá nuovamente fino a Morter,
dove ci godiamo una meritata pausa, prima che ritorniamo verso Naturno.

Chilometri totale

50 km

Impegno fisico

Dislivello

900 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

900 m
(S1 - S2)

Strada

40% asfalto, 10% ghiaia,
50% trail

3,5 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio (sono disponibili gratuitamente al ricevimento), scarpe da ginnastica,
abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia, denaro

Bike
raccomandazione

full suspension e-mtb

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

10 Personen

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa nel bikecafe Visa Vis

Tour in E-Bike guidata

No. 315

Tour panoramica "Burggrafen"
con la E-mountainbike
Partiamo da Naturno (554 m) con la navetta fino a Lana, dove percorriamo i primi chilometri di riscaldamento fino a
quando il Moosweg ci porta in salita fino a Tesimo. Ammirando le magnifiche viste sul Burgraviato proseguiamo lungo bei
trail scorrevoli fino a Prissiano e Naraun. Presso il Völlaner Badl abbiamo raggiunto il punto più alto e possiamo dedicarci
a una bella discesa su vari trail fino a Lana. Con la navetta rientriamo poi a Naturno.

Chilometri totale

35 km

Impegno fisico

Dislivello

900 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

900 m
(S1 )

Strada

40% asfalto, 30% ghiaia,
30% trail

4 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento, giacca a vento, borraccia,
denaro

Bike
raccomandazione

e-bike, E-MTB full suspension

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

8 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa al campeggio Tesimo

Tour in E-Bike guidata

No. 316

Trailtour 2 monti con il E-MTB
Iniziamo il nostro tour su trail 2 Montagne a Naturno pedalando sul Monte Sole. Dopo 500 metri di dislivello in salita inizia
la prima discesa su trail belli e scorrevoli (S1) che conducono a Naturno. Ora seguiamo la pista ciclabile fino a Plaus e
una stradina di montagna ci porta al maso "Brandhof" (1050 m). Lì ci prendiamo una meritata pausa e ci godiamo il
formaggio e la pancetta fatti in casa. Dopo la sosta andiamo in bicicletta al Monte Tramontana di Naturno e proseguiamo
fino al maso "Platzgummhof". Qui abbiamo raggiunto la nostra meta, l'Ötzi Trail (S3). L'Ötzi Trail, che presenta alcuni
punti difficili, ci conduce nella valle di Formazzone dove, dulcis in fundo, i partecipanti imboccano l'Ötzi Flow Trail
percorrendo gli ultimi metri di dislivello a valle con un gran sorriso sulle labbra.

Chilometri totale

35 km

Impegno fisico

Dislivello

1200 m

1200 m

Impegno tecnico

(S1 - S2,
piccoli pezzi S3)

Tempo di
percorrenza

4 ore

Strada

30% asfalto, 10% ghiaia,
60% trail

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio (sono disponibili gratuitamente al ricevimento), scarpe da ginnastica,
abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia, denaro,

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

8 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa al maso "Brandhof"

Tour in E-Bike guidata

No. 317

I laghi del sud d’Alto Adige con la
E-MTB
Si parte da Naturno in bikeshuttle fino a Ponte d’Adige (ca.
30 min).
I primi chilometri del tour si percorrono in salita sulla tratta
della vecchia ferrovia, fino al paese di Cornaiano (434m), con i suoi rinomati vigneti di Colterenzio. Dopo aver
attraversato il paese si prosegue nel bosco di Monticolo. Percorrendo strade forestali e un breve trail si raggiunge il lago
di Monticolo (519m). Da qui un trail ci conduce fino al lago di Caldaro, dove si puó ammirare lo splendido panorama e
rifocillarci a piacere. Al ritorno si attraversa la pittoresca val „Lavason“ e si arriva ad Appiano. Si prosegue poi passando
per i noti paesi del vino di San Michele e San Paolo per arrivare nuovamente a Ponte d’Adige, dove ci aspetta un
pulmino per riportarci a Naturno.

Chilometri totale

38 km

Impegno fisico

Dislivello

800 m

800 m

Impegno tecnico

(S0, breve
passaggio S1)

Tempo di
percorrenza

4 ore

Strada

60% asfalto, 20% ghiaia,
10% trail

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro

Bike
raccomandazione

Mountain bike, Mountain bike full suspension, E-MTB

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

8 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa al lago di Caldaro

Tour in E-Bike guidata

No. 318

Early bird ride / L’alba in bici
elettriche con le guide della Ötzi Bike
Academy
Al buio partiamo con i bikeshuttle che ci portano fino al parcheggio Kreuzbrünnl a ca. 1500m di altitudine. Da qui
proseguiamo al chiaro di luna piena lungo la strada forestale fino a malga Naturno (1920m) e poi fino al punto più alto
dell’escursione, al “Rauhen Bühel“ – un altopiano posto a 2000m di altitudine. Arrivati qui attenderemo
un’indimenticabile alba, godendoci la pace e il silenzio rigeneranti e la splendida vista sulla Val Venosta, le montagne di
Merano e dintorni e le Dolomiti. A questo punto non rimane altro che farci accarezzare dai caldi raggi di sole e ammirare
le cime circostanti mentre l’aurora le tinge di rosso. La seguente discesa sarà uno spasso unico. Lungo divertenti trails
raggiungeremo Monte San Vigilio e malga Bagno dell’Orso/Bärenbad (1700m). Qui l’oste ci attenderà con pane fresco,
marmellata, formaggio e speck per offrirci un’ottima e ricca colazione altoatesina! Pienamente ricaricati, torneremo in
sella delle nostre bici scendendo lungo sentieri deserti fino a raggiungere la Val Venosta che si distende 1.500 m sotto di
noi. Raggiunto l’albergo potrete vantarvi di aver già raggiunto una cima, mentre per gli altri ospiti la giornata è ancora
tutta da iniziare.

Chilometri totale

29 km

Impegno fisico

Dislivello

600 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

600 m
(S1 - S2)

Strada

10% asfalto, 50% ghiaia,
40% trail

3 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obligatorio, la bici, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento,
borraccia, denaro

Bike
raccomandazione

E-MTB

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

1 guida 8 persone, 2 guide 16 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Colazione alla malga (inclusa nel prezzo)

Tour in E-Bike guidata

No. 319

Panorama Trailtour Monte Zoccolo
light
Con il bikeshuttle andiamo da Naturno fino ad Avelengo (ca. 30 minuti). Dal parcheggio, all'entrata del paese di Avelengo
(1270m), inizia il tour. Facciamo la salita su un sentiero forestale di ghiaia fino alla malga “Wurzer” (1707m) e da lì
continuiamo su un trail abbastanza difficile ma meraviglioso fino alla malga di Verano. Prima della malga (1875m) questo
tour ci porta attraverso un sentiero forestale e un trail fino al giogo “Auener Jöchl” (1950m), il quale è dotato di una
bellezza che si trova raramente. Su un trail faremo la discesa fino ai masi “Möltner Kaser” e avanti su un sentiero
forestale di ghiaia fino alla malga “Sattler”. Sul sentiero forestale andiamo avanti fino alla malga “Leadner Alm” che
oltrepassiamo per ritornare di nuovo ad Avelengo.

Chilometri totale

38 km

Impegno fisico

Dislivello

1000 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

1000 m
(S1)

Strada

10% asfalto, 30% ghiaia,
60% trail

3,5 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro

Bike
raccomandazione

E- Mountain bike, E-MTB full suspension

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

8 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa alla malga "Möltner Kaser"

Tour in E-Bike guidata

No. 320

Cava marmifera di Covelano
Partiamo da Naturno con il bikeshuttle ed andiamo fino a Lasa (ca.30 min). Da Lasa, il comune famoso in Alto Adige per il
marmo, incomincia la salita alla cava marmifera di Covelano. Da questa cava viene ricavato il marmo migliore del mondo.
Dopo la faticosa salita raggiungiamo la cava ad un altitudine di 2160m. Dopo aver scattato delle foto obligatorie ed una
piccola visita continuiamo il nostro circuito in discesa fino alla malga di Covelano. Qui facciamo una pausa ben meritata e
ci rinforziamo. Da questa malga scendiamo fino alla malga „Haslhof“ sul monte Tramontana di Silandro. Seguiamo un
bellissimo tragitto nel bosco fino a Morter, passando al castello Montani fino a Laces. Gli ultimi chilometri fino a Naturno
seguono la pista ciclabile.

Chilometri totale

50 km

Impegno fisico

Dislivello

1500 m

Impegno tecnico
Tempo di
percorrenza

2000 m
(S1)

Strada

40% asfalto, 50% ghiaia,
10% trail

5 ore

Ritrovo

Oetzi Bike Shop, Via Principale 25 Naturno (Centro)

Partenza/Ritorno

Vedi programma settimanale

Equipaggiamento

Il casco è obbligatorio, scarpe da ginnastica, abbigliamento bici, giacca a vento, borraccia,
denaro

Bike
raccomandazione

E- Mountain bike, E-MTB full suspension

Registrazione

Entro le ore 22.00 del giorno antecedente l’escursione, presso la reception o online sul nostro
sito online! Ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono partecipare al programma escursionistico a
condizione di aver già preso parte ad uno dei corsi di tecnica, con l’avvallo della firma dei
genitori.

Limite di
partecipanti

8 persone

Costo

Vedi programma settimanale

Vitto

Pausa alla malga di Covelano

